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PLIS EST DELLE CAVE 
COMUNI DI BRUGHERIO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLIO, COLOGNO MONZESE, VIMODRONE  

 
 

COMITATO DI GESTIONE 
Verbale della seduta del 27/05/2013 

 
A seguito della convocazione del 20/05/2013, sono presenti: 

 

per il Comune di Cernusco sul Naviglio il delegato del Sindaco, ass. Giordano Marchetti;             

per il Comune di Brugherio il delegato del Commissario, Dott.ssa Chiara Bonalumi – Ufficio Tecnico; 

per il Comune di Carugate il delegato del Sindaco, dott. Giovanni Villa, Consigliere delegato; 

i Comuni di Cologno Monzese e Vimodrone, come da preavviso, sono assenti.  

 
per l’Area Tecnica del Comune capofila, l’arch. Francesco Zurlo – Responsabile P.O. del Settore Urbanistica e 
Catasto ed in qualità di segretario del Comitato, l’Arch. Giuseppe Vitagliano – Istruttore Direttivo del Settore 
Urbanistica e Catasto;  
 
è presente inoltre l’arch. Bulgheroni in qualità di tecnico incaricato per la redazione del PPI del PLIS.  
 
Accertata la presenza dei suddetti,  si apre la seduta alle ore 15,00. 

Apre la seduta l’arch. Zurlo richiamando  l’ O.d.G., ovvero:  

1) parere consultivo progetto per la partecipazione al Bando di Fondazione Cariplo 2012 denominato “Salvaguardare gli 
spazi aperti in ambito urbano e peri urbano – Interventi realizzativi Comune di Cernusco sul Naviglio (Bosco del 
Fontanile); 

2) parere consultivo per gli interventi di mitigazione – Tangenziale Nord ed Est Milano – in territorio di Brugherio; 
3) informativa riguardante la messa a disposizione del Rapporto Ambientale relativo alla VAS ed alla documentazione 

inerente la variante di adeguamento del PGT vigente alle norme di urbanistica commerciale - Comune di Cernusco sul 
Naviglio; 

4) varie ed eventuali. 

 

Il primo punto viene illustrato dalla Per. Agr. Sabrina Dominissini  del Servizio Parchi e Giardini del Comune Capofila; 

vengono indicate le peculiarità del progetto nonché gli interventi previsti coerentemente con le finalità del Bando 

Cariplo e le possibilità di utilizzo del fondo aree verdi dell’ art. 43 c. 2 della L.r. 12/2005; viene presentata una bozza 

di cronoprogramma in caso di accoglimento da parte di Fondazione Cariplo per dare attuazione agli interventi. Il 

Comitato dopo aver apprezzato i contenuti del progetto, prende atto facendo presente l’opportunità di recepimento 

dello stesso all’interno del redigendo PPI.   

Il secondo punto viene illustrato dalla D.ssa Bonalumi, del Comune di Brugherio; il Comitato prende atto del progetto 

presentato; relativamente alle essenze proposte, si invita al richiedente di valutare la necessità di impiantare 

eventualmente essenze di tipo arbustivo fermo restando che la manutenzione rimane a carico della Soc. proponente.  
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Il terzo punto viene esposto dall’arch. F. Zurlo; si porta a conoscenza del Comitato della variante al PGT in itinere del 

Comune di Cernusco sul Naviglio; vengono illustrate le fasi, l’oggetto della variante nonché l’avvenuta messa a 

disposizione della documentazione dal 20/05/2013  circa il procedimento di Vas, informando che il 22/07/2013 si terrà 

la 2° conferenza conclusiva di Valutazione ambientale strategica.     

Varie ed eventuali: 

L’arch. Zurlo informa il Comitato, che il Comune di Cernusco sul Naviglio, in qualità di Comune Capofila del PLIS  ha 

ricevuto dalla Provincia di Milano atto di revoca dei contributi degli anni 2009 e 2010 motivata dalla mancata spesa 

delle somme accordate entro la tempistica stabilita; si condivide che la posizione della Provincia non è giustificata 

posto che le attività del PLIS hanno avuto inizio dopo la sottoscrizione della convenzione avvenuta nel 2011; per tale 

motivo il Comitato, unanimemente, da mandato al comune Capofila di porre in essere le giuste iniziative affinché la 

Provincia possa revocare  l’atto emesso.  

   
La seduta si chiude alle ore 16,00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. (vedi foglio presenze) 
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